
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 Ai  docenti 

Al personale ATA 

 Al Direttore sga 

 

Al sito web della scuola  

 

Oggetto: Messaggio augurale e sospensione della Didattica  a Distanza  

 

 Carissimi, 

è difficile oggi, nell’approssimarsi delle festività pasquali, esprimere con gioia gli auguri per la 

Santa Pasqua. 

 Però, il significato insito nella Pasqua è proprio di  speranza, di rinascita ed ecco, che 

questi miei auguri, quest’anno, sono pregni di questi sentimenti rivolti a tutti voi.  

   Questo tempo di emergenza, di difficoltà, di rinunce,  ci porta a ripensare con segni sobri, 

essenziali e tangibili  la necessità a volgere la nostra azione in termini di  solidarietà e vicinanza. 

  Particolare gratitudine esprimo ai docenti impegnati, con grande senso di 

responsabilità e professionalità, a “fare scuola” “fuori dalla scuola”.  Il  vostro lavoro, oggi più 

che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo  il senso di appartenenza ad una istituzione 

scolastica che si conferma a pieno titolo “Comunità educante”, al servizio di quanti hanno riposto 

in essa la propria fiducia. 

 Auguri al personale ATA che con senso del dovere mi permette di aprire la scuola, 

mandare avanti le necessarie pratiche, in una parola avere attenzione ai bisogni degli studenti e 

delle famiglie . 

     Invito i miei studenti a riflettere su se stessi  e i progetti futuri, evitando il rischio di 

adagiarsi nel “cyber-ozio” e di disperdere energie e risorse: che questa Pasqua, cari ragazzi, vi 

incoraggi a non arrendervi e ad affrontare con impegno e determinazione quest’ultimo scorcio 

dell’anno scolastico che continua, seppur in modalità finora per noi quasi del tutto inedite, con 

nuove esperienze grazie alla didattica a distanza. 

   Che sia Pasqua di speranza anche per le vostre famiglie e questo tempo, che ci restituisce alla 

limitatezza della nostra umanità, doni ai vostri genitori e familiari la forza per affrontare, con 

resilienza e coraggio, quanto ancora manca nel cammino verso un “giorno nuovo” che noi tutti 

attendiamo, dal punto di vista sanitario ed economico. 

 Che ognuno possa sperimentare la vera essenza, per dirla con Papa Francesco,  

dell’amare e dell’essere amato, per non sentirsi mai solo. 

         

        Santa Pasqua di speranza a tutti! 

 

 Ricordo che dal giorno 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 saranno sospese le lezioni a 

distanza.  

 Riprenderanno regolarmente il giorno 15 aprile 2020. 

 

Il dirigente scolastico 

Giuliana Colucci 


